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il governo ha raddoppiato l’aliQUota

QUalitÀ dell’aria

Ires, case di riposo in rivolta
«Rette a rischio aumenti»

Pm 10, settimo giorno
oltre il limite
dall’inizio dell’anno

Dal presidente dell’Ire alla Antica scuola dei Battuti, le Ipab sono in subbuglio
«Bilanci di previsione in forse: salta anche il blocco degli aumenti per 5 anni»
Mitia Chiarin
MESTRE. Dopo l’allarme sulla
mazzata da 3 milioni di euro,
conseguenza dell’aumento
dell’Ires, anche i presidenti
delle Ipab veneziane prendono posizione chiedendo, assieme all’assessore alla coesione
sociale Simone Venturini, al
governo di intervenire in fretta con una manovra correttiva, mantenendo così le promesse di fine anno, espresse
pubblicamente anche dal premier Conte, dopo la protesta
del mondo del terzo settore.
Il coro preoccupato diventa
univoco e trasversale, dopo
l’allarme di Daniele Giordano, segretario della Fp Cgil di
Venezia che era andato a
quantificare per le Ipab veneziane e le aziende sanitarie
della Serenissima e del Veneto Orientale, l’impatto degli
aumenti dell’imposta, che passa dal 12 al 24 per cento. Secondo la Fp Cgil, il conto
nell’area metropolitana di Venezia arriva a pesare qualcosa
come 5 milioni e 763 mila euro del 2019 contro i 2 milioni
e 881 mila euro dell’esercizio
2017. Due milioni e 787 mila
euro sono a carico dell’Usl 3
Serenissima e 502 mila euro a
carico dell’Usl 4 del Veneto
Orientale.
«Siamo tutti preoccupati,
l’allarme lanciato dalla Cgil è
concreto», spiega Laura Besio, presidente dell’Antica
scuola dei Battuti di Mestre,
«per enti come il nostro, questo aumento rappresenta una
mazzata che mette in forse
programmazione, bilanci e rischia di ricadere sulle fami-

aperte le iscriZioni

Un flash mob
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MESTRE. Il primo dicembre
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glie, con un aumento delle rette. Da tre lustri inoltre attendiamo una riforma che non arriva mai». Luigi Polesel, presidente dell’Ire, ente veneziano
che si ritroverà a dover sborsare di Ires quasi 1 milione e 600
mila euro contro gli 800 mila
euro versati in precedenza, in
virtù anche delle tante proprietà di immobili, è pronto alle barricate. «Ho chiamato
Giordano per ringraziarlo della sua denuncia e se il governo
non rispetterà le promesse, ovvero modificare velocemente
quell’emendamento, siamo
pronti a protestare al fianco di
lavoratori e famiglie. Serve
un correttivo e serve subito
perché entro un mese le Ipab
devono presentare i bilanci di
previsione e dobbiamo sapere come finisce la vicenda Ires
al più presto. Il raddoppio della tassa, per noi, significa un
esborso importante, non previsto, che mette in forse l’im-

pegno a non aumentare per
cinque anni le rette fatto al Comune, e vanifica tre anni di riequilibrio dei bilanci degli enti.
Il Coletti ci arriverà a costare
per esempio 140 mila euro rispetto ai 70 di prima», continua Polesel. «E progetti come
l’ampliamento di una struttura per anziani che funziona bene come la Contarini alla Gazzera rischia a questo punto di
saltare. Il governo deve intervenire subito». L’assessore
Venturini è sulla stessa linea:
«L’aumento deciso con la manovra si è configurato come
un pastrocchio. Hanno promesso di rimediare ma è bene
che il governo agisca velocemente altrimenti diventa un
caso di dolo: si rischiano squilibri di bilancio in un settore
così delicato e un aumento
delle rette, che finirebbe col
penalizzare le famiglie e i più
deboli». —

aZienda che lavora per actv

Stipendi in ritardo
Dopo la protesta
situazione risolta
MESTRE. Stipendi pagati in ri-

tardo, turni modificati ripetutamente e comunicati con
poco preavviso, e nemmeno
la possibilità di effettuare la
pausa pranzo. La denuncia
arriva da due dipendenti di
Euroservice, ditta in appalto Actv che si occupa di servizi di portineria e sorveglianza di alcuni depositi dell’azienda comunale per il trasporto pubblico tra cui quello in via Martiri e all’isola
del Tronchetto. I due dipendenti di Euroservice lamentano una situazione che si
protrae da mesi. «Gli stipendi arrivano sempre in ritardo, anche di due mesi, e così
è impossibile mantenere
una famiglia- dicono- Quando chiedevamo gli stipendi,

l’azienda ci mandava la distinta del bonifico ma poi i
soldi non arrivavano, se non
dopo settimane. A questo si
aggiungono le condizioni di
lavoro. Capita di passare tutta la notte in deposito, finire
la mattina presto e poi dover tornare a lavorare dopo
pranzo: è insostenibile. Abbiamo più volte cercato una
mediazione con l’azienda,
ma alla fine ci siamo rivolti a
un avvocato». A fine dicembre, raccontano, avanzano
rispettivamente una e due
mensilità. «Dopo la lettera
dell’avvocato gli stipendi sono arrivati, speriamo che le
cose migliorino, anche per
quanto riguarda le condizioni di lavoro». —
Matteo Riberto

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

AVVISI ECONOMICI
AGENZIA VENUS l'unico marchio a gestione
familiare con otto sedi di proprietà garantisce la possibilità di conoscere persone libere affettivamente e seriamente intenzionate. Invia un messaggio al 392 9602430 con
sesso, età, zona e breve descrizione, ti invieremo alcuni profili più adatti a te della tua
zona. Ufficio Venus Tel. 041 924183
CHIRIGNAGO 67enne laureato brizzolato, occhi azzurri. Anche se il mio lavoro mi porta a
viaggiare molto, riesco a ritagliarmi del tempo
per me stesso. Semplice, alla mano, ironico molto simpatico. Cerco signora intanto per amicizia. Rif. AS907 Lorenzo cell. 349 0893495
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
MARTELLAGO 27enne tecnico delle comunicazioni. Serio, riservato, altruista e tradizionalista; sono legato ai valori d'un tempo. Ti cerco
semplice seria, dolce ed affettuosa per stabile
relazione finalizzata a convivenza/matrimonio, max 35enne indiff la nazionalità, con/senza figli. Rif L1161 Andrea cell. 393 6941340
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
MESTRE 54enne medico dentista, fisico atletico, pratico molto sport per tenermi in forma e
per scaricare lo stress del lavoro. Affidabile, serio e passionale, cercherei una lei pari requisiti
scopo amicizia ed eventuale solida relazione
(indiff. nazionalità). Rif. AS87
Alberto cell. 349 0893495
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

ad attirare l'attenzione delle tantissime persone che
avevano partecipato all'inaugurazione di M9 erano stati i ballerini della
compagnia «Il posto», impegnati in una performance di «danza verticale» sulle pareti. Ora il museo ha
organizzato un nuovo
evento: un flash mob in
programma nel pomeriggio di sabato 26. Protagonista la danza, con un invito a partecipare alla manifestazione aperto a tutti
gli allievi delle scuole di
ballo del Veneto. La coreografia sarà creata dai loro
stessi insegnanti, chiamati a proporre una sequenza di 5 movimenti, ripresa
con un cellulare, da inviare poi tramite Whatsapp.
La regia è affidata a Wanda Moretti, con sound design di Marco Castelli. Sono
due le ripetizioni della performance: alle 15 e alle 16
nelle corti di M9. O, in caso di pioggia, nel chiostro
del museo. Per informazioni: Francesca Amadi
328/7398259 o scrivendo
un'e-mail
all'indirizzo
francesca.amadi@ilposto.org.

MESTRE Francesca 48enne semplice, simpatica, spontanea, sincera; ho tantissimi interessi
che vorrei condividere con il mio futuro compagno. Sono una brava cuoca, ho tanta voglia di vivere e di riprendere in mano la mia vita. Cerco
la mia seconda chance. Cell. 392 9602430
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
MIRANO 66enne snella piacente bionda occhi
chiari; amante tranquillità, della natura, della
montagna e dei suoi panorami mozzafiato. Cerco signore giovanile, indifferente età anagrafica, basta che abbia voglia di vivere e di condividere il futuro assieme alla propria compagna.
Amelia cell. 328 1464948
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
NOALE 32enne, nubile, lavoro come impiegata
nell'azienda di famiglia, ho una convivenza alle
spalle, sono matura e molto responsabile. Vivo
sola, non sono più interessata ai locali, ho un'età nella quale sento il bisogno d'una relazione
stabile. AS55 Emma cell. 340 3664773
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
PORTOGRUARO 36enne idraulico in proprio,
ragazzo semplice e di sani principi, ho un lavoro che mi consente una vita agiata. Non sto cercando la luna nel pozzo, vorrei solo trovare una
ragazza che sappia apprezzarmi per come sono. Rif.AS66 Enrico cell. 327 5465690
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
PORTOGRUARO 41enne nubile senza figli, laureata, cm 172. Sono di buona compagnia ma
non amo la vita mondana. Sensibile, romantica, elegante, a volte un po' pignola! Cerco un signore attento e premuroso, scopo relazione se-
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MESTRE. I dati delle centrali-

ne di monitoraggio della qualità dell’aria che respiriamo,
sia quelle dell’Arpav che
quella della rete indipendente, continuano a segnalare
che le concentrazioni di polveri sottili (Pm10 e Pm2,5)
superano il limite di sicurezza sanitaria. Anche ieri, per
il sesto giorno consecutivo, il
limite di 50 microgrammi
per metro cubo è stato superato nella centralina di riferimento posizionata al parco
della Bissuola. E così sarà,
con molta probabilità anche
oggi, viste le condizioni meteo e la mancata attivazione
delle misure di emergenza
(livello arancione) per limitare la circolazione delle auto più inquinanti, proibire ella combustione di biomassa
per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura. A dire il
vero, come prevede l’accordo interregionale sulle misure di emergenza, sottoscritto
anche dal Veneto, queste misure anti-smog dovrebbero
scattare dopo quattro giorni
di superamenti consecutivi
di concentrazioni di Pm10.
Ma si dovrà attendere la comunicazione la pubblicazione del Bollettino dei livelli di
allerta per il Pm10 che l’Arpav diffonde – su decisione
della Regione Veneto , con
l’avvallo dei sindaci, compreso quelli di Venezia – solo di
lunedì e giovedì.
Tale comunicazione, visti
i dati della stessa Arpav, avverrà solo oggi e solo da domani entreranno in vigore le
misure del “livello arancione”. Un vero e proprio contro senso – come hanno sottolineato di comitati anti-smog, l’assemblea Permanente e la consigliera Monica Sambo del Pd, citando le
allarmanti valutazione di
medi, pediatri e delal stessa
Organizzazione Mondiale
della Salute – visto che è sta-

ria. Info: www.agenziavenus.it
Rif.C0712 Adriana cell. 393 8572663
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
PORTOGRUARO 55enne libera professionista,
indipendente, benestante, sportiva, ho una figlia, mi ritengo una brava mamma, ma tutto
questo non mi basta per sentirmi appagata e felice, sono sola da molto tempo, oggi sono pronta a mettermi in gioco.

Il simbolo della App

to ormai dimostrato che anche piccole quantità di polveri sottili e ultrasottili provocano gravi danni nell’organismo umano. Il problema riguarda non solo Venezia e
Mestre, ma l’intera area metropolitana della provincia.
Solo l’amministrazione comunale di San Donà, ieri ha
chiesto «a ciascun cittadino
la sua collaborazione per ridurre le emissioni, con i gesti
quotidiani di attenzione:
non riscaldare eccessivamente i locali, evitare di accendere fuochi, limitare il
più possibile l’utilizzo
dell’automobile e quello dei
caminetti e delle stufe».
Intanto, è disponibile sul
sistema libero di messaggistica istantanea Telegram un
servizio di informazione gratuita dell’Arpav che comunica in tempo reale agli utenti
il livello di allarme per il
Pm10. Per accedere al servizio, è sufficiente scaricare Telegram sul proprio dispositivo e digitare nel motore di ricerca interno all'applicazione "@Allerta PM10 Venezia"
per unirsi al canale dedicato
e ricevere il bollettino di Arpav e, inserendo nella ricerca
l'utenza
@AllertaPM10VenetoBot è possibile
accedere alle informazioni
sulle allerte PM 10 attive in
tutte le Province del Veneto
e nei relativi Comuni. —
G.Fav.

Rif.AS99 Lauretta cell. 392 9602430
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
SAN DONÀ 45enne geometra, castano occhi
chiari, mi piace sempre migliorarmi; gentile,
elegante, generoso di sorrisi e di abbracci. Amo
gli animali. Cerco lei, residente zone limitrofi,
solo per una stabile relazione, non cerco relazioni occasionali.
Rif.AS52 Michele cell. 349 0893495
Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

